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Oggetto: Settore Scuola Sciopero intera giornata del 
– UNICOBAS – USB P.I. – CUB SCUOLA

 
 
In adempimento a quanto previsto dalla normativa
24 settembre e venerdì 25 settembre
– UNICOBAS – CUB SCUOLA 

 Hanno proclamato lo SCIOPERO DELL’ INTERA GIORNATA 
 ATA a tempo determinato e indeterminato.

 
         
        SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA M.I.U.R. ALLEGATA

 
 
Il  personale  ATA in servizio è invitato a r
allo sciopero tramite e-mail al sopraindicato indirizzo.
Prego,  pertanto, il personale in indirizzo di utilizzare
il personale ATA firmerà nella colonna “FIRMA” ad att

circolare e di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero
Chi lo desidera PUO’ volontariamente dichiarare
allo sciopero apponendo la propria firma nel

 
 
Il modulo debitamente compilato dovrà essere trasmesso 
23 settembre 2020 

 

Poggibonsi,  11/09/2020 
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CIRCOLARE N.4 

                                                                                                                                     
                                                                                                                                

 a tempo determinato e indeterminato

Sciopero intera giornata del 24 e 25 settembre 2020 
CUB SCUOLA 

In adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, si rende noto che per giovedì
24 settembre e venerdì 25 settembre 2020 le organizzazioni sindacali: COBAS 

 
proclamato lo SCIOPERO DELL’ INTERA GIORNATA per tutto il personale

ATA a tempo determinato e indeterminato. 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA M.I.U.R. ALLEGATA

ATA in servizio è invitato a rendere la dichiarazione volontaria 
mail al sopraindicato indirizzo. 

pertanto, il personale in indirizzo di utilizzare  il modello allegato nel  
il personale ATA firmerà nella colonna “FIRMA” ad attestazione di aver visionato la seguente 

di essere quindi informato della proclamazione dello sciopero. 
volontariamente dichiarare la propria intenzione di aderire o non aderire  

allo sciopero apponendo la propria firma nella apposita colonna. 

Il modulo debitamente compilato dovrà essere trasmesso per via telematica entro 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa. Daniela 

                                                                                                                                                    (Firmato in digitale

 

C.F. 91023220527 
0577/986674 

pec:SIMM050007@pec.istruzione.it 

 
        Al personale ATA  
   Al personale Docente 

a tempo determinato e indeterminato 

 - COBAS 

vigente, si rende noto che per giovedì 
COBAS - USB  

per tutto il personale 

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELLA NOTA M.I.U.R. ALLEGATA 

volontaria di adesione 

 modo seguente: 
estazione di aver visionato la seguente  

 
la propria intenzione di aderire o non aderire  

per via telematica entro mercoledì  

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa. Daniela Mayer 

Firmato in digitale)


